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All’udienza generale il Papa parla della Vergine come modello di speranza per le donne di oggi  

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Nel nostro itinerario di catechesi sulla speranza cristiana, 

oggi guardiamo a Maria, Madre della speranza. Maria ha 

attraversato più di una notte nel suo cammino di madre. Fin 

dal primo apparire nella storia dei vangeli, la sua figura si 

staglia come se fosse il personaggio di un dramma. Non era 

semplice rispondere con un “sì” all’invito dell’angelo: eppu-

re lei, donna ancora nel fiore della giovinezza, risponde con 

coraggio, nonostante nulla sapesse del destino che 

l’attendeva. Maria in quell’istante ci appare come una delle 

tante madri del nostro mondo, coraggiose fino all’estremo 

quando si tratta di accogliere nel proprio grembo la storia di 

un nuovo uomo che nasce.  

Quel “sì” è il primo passo di una lunga lista di obbedienze – 

lunga lista di obbedienze! – che accompagneranno il suo 

itinerario di madre. Così Maria appare nei vangeli come una 

donna silenziosa, che spesso non comprende tutto quello 

che le accade intorno, ma che medita ogni parola e ogni av-

venimento nel suo cuore.  

In questa disposizione c’è un ritaglio bellissimo della psico-

logia di Maria: non è una donna che si deprime davanti alle 

incertezze della vita, specialmente quando nulla sembra an-

dare per il verso giusto. Non è nemmeno una donna che pro-

testa con violenza, che inveisce contro il destino della vita 

che ci rivela spesso un volto ostile. È invece una donna che 

ascolta: non dimenticatevi che c’è sempre un grande rappor-

to tra la speranza e l’ascolto, e Maria è una donna che ascol-

ta. Maria accoglie l’esistenza così come essa si consegna a 

noi, con i suoi giorni felici, ma anche con le sue tragedie 

che mai vorremmo avere incrociato. Fino alla notte suprema 

di Maria, quando il suo Figlio è inchiodato al legno della 

croce. 

Fino a quel gior-

no, Maria era 

quasi sparita dalla 

trama dei vangeli: 

gli scrittori sacri 

lasciano intende-

re questo lento 

eclissarsi della 

sua presenza, il 

suo rimanere mu-

ta davanti al mi-

stero di un Figlio 

che obbedisce al Padre. Però Maria riappare proprio nel mo-

mento cruciale: quando buona parte degli amici si sono dile-

guati a motivo della paura. Le madri non tradiscono, e in 

quell’istante, ai piedi della croce, nessuno di noi può dire 

quale sia stata la passione più crudele: se quella di un uomo 

innocente che muore sul patibolo della croce, o l’agonia di 

una madre che accompagna gli ultimi istanti della vita di 

suo figlio. I vangeli sono laconici, ed estremamente discreti. 

Registrano con un semplice verbo la presenza della Madre: 

lei “stava”, Lei stava. Nulla dicono della sua reazione: se 

piangesse, se non piangesse … nulla; nemmeno una pennel-

lata per descrivere il suo dolore: su questi dettagli si sarebbe 

poi avventata l’immaginazione di poeti e di pittori regalan-

doci immagini che sono entrate nella storia dell’arte e della 

letteratura. Ma i vangeli soltanto dicono: lei “stava”. Stava 

lì, nel più brutto momento, nel momento più crudele, e sof-

friva con il figlio. “Stava”. 

Maria “stava”, semplicemente era lì. Eccola nuovamente, la 

giovane donna di Nazareth, ormai ingrigita nei capelli per il 

passare degli anni, ancora alle prese con un Dio che deve 

essere solo abbracciato, e con una vita che è giunta alla so-

glia del buio più fitto. Maria “stava” nel buio più fitto, ma 

“stava”. Non se ne è andata. Maria è lì, fedelmente presente, 

ogni volta che c’è da tenere una candela accesa in un luogo 

di foschia e di nebbie. Nemmeno lei conosce il destino di 

risurrezione che suo Figlio stava in quell’istante aprendo per 

tutti noi uomini: è lì per fedeltà al piano di Dio di cui si è 

proclamata serva nel primo giorno della sua vocazione, ma 

anche a causa del suo istinto di madre che semplicemente 

soffre, ogni volta che c’è un figlio che attraversa una passio-

ne. Le sofferenze delle madri: tutti noi abbiamo conosciuto 

donne forti, che hanno affrontato tante sofferenze dei figli! 

La ritroveremo nel primo giorno della Chiesa, lei, madre di 

speranza, in mezzo a quella comunità di discepoli così fragi-

li: uno aveva rinnegato, molti erano fuggiti, tutti avevano 

avuto paura. Ma lei semplicemente stava lì, nel più normale 

dei modi, come se fosse una cosa del tutto naturale: nella 

prima Chiesa avvolta dalla luce della Risurrezione, ma an-

che dai tremori dei primi passi che doveva compiere nel 

mondo.  

Per questo tutti noi la amiamo come Madre. Non siamo or-

fani: abbiamo una Madre in cielo, che è la Santa Madre di 

Dio. Perché ci insegna la virtù dell’attesa, anche quando 

tutto appare privo di senso: lei sempre fiduciosa nel mistero 

di Dio, anche quando Lui sembra eclissarsi per colpa del 

male del mondo. Nei momenti di difficoltà, Maria, la Madre 

che Gesù ha regalato a tutti noi, possa sempre sostenere i 

nostri passi, possa sempre dire al nostro cuore: “Alzati! 

Guarda avanti, guarda l’orizzonte”, perché Lei è Madre di 

speranza. Grazie. 
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Maggio, mese di MARIA MADRE di GESU' 
Anni fa, mi ricordo che durante la celebrazione di una Giornata mondiale della Gioventù, Giovanni Paolo II scelse un tema in 

relazione con l'allora Anno dedicato al Rosario: "ECCO LA TUA MADRE !" (Gv19,27) scrisse ai giovani: " Gesù, prima di 

morire, offre all'apostolo Giovanni quanto ha di più prezioso: sua Madre, Maria. Sono le ultime 

parole del Redentore, che assumono perciò un carattere solenne e costituiscono come il suo testa-

mento spirituale. Sulla Croce, il Figlio può riversare la sua sofferenza nel cuore della Madre. O-

gni figlio che soffre ne sente il bisogno..... ". 

Il Vangelo ricorda ancora che "da quel momento il discepolo la prese nella sua casa"(Gv 19,27). 

Questa espressione , tanto commentata fin dalle origini della Chiesa, non indica soltanto il luogo 

in cui abitava Giovanni. Più che l'aspetto materiale, essa richiama la dimensione spirituale di tale 

accoglienza, del nuovo legame che si instaura tra Maria e Giovanni. Oggi è a noi che Cristo chie-

de espressamente di prendere Maria "nella nostra casa", di farla entrare nella nostra vita, di acco-

glierla "tra i nostri beni". 

Maria, dunque, ci viene donata per aiutarci ad entrare in un rapporto più vero, più personale con 

Gesù. Con il suo esempio, Maria ci insegna a posare lo sguardo d'amore su di Lui, che ci ha amati 

per primo. 

Il Papa, inoltre, esortava i giovani a recitare il rosario, che per molti sembra solo una preghiera 

per persone anziane, e a non vergognarsi. 

Diceva " recitate il Rosario, mentre andate a scuola o al lavoro; abituatevi a recitarlo tra voi, nei 

vostri gruppi; non esitate a proporne la recita in casa, ai vostri genitori e ai vostri fratelli, poiché 

esso ravviva e rinsalda i legami tra i membri della famiglia. Questa preghiera vi aiuterà ad essere forti nella fede, costanti nella 

carità, gioiosi e perseveranti nella speranza". 

Recitare il Rosario significa infatti, imparare a guardare Gesù con gli occhi di Maria, amare Gesù con il cuore di sua Madre. A 

noi spetta in questo tempo di sconvolgimenti e difficoltà, riscoprire il valore della preghiera Mariana per eccellenza.  

Proviamo, allora, a lasciarci accompagnare da Maria nell'ascolto del Figlio e della sua Parola, perché diventi la luce che dà sen-

so al nostro camminare, che ci aiuta a ridipingere le nostre giornate con i colori della fe-

de, dell'incontro, dell'amore di Dio per noi e per i fratelli. L. V. 
La Caritas diocesa-

na promuove, come 

ogni anno, la rac-

colta di indumenti usati il cui ricavato sarà destinato a finanziare progetti legati al tema dell'acco-

glienza dei minori stranieri non accompagnati. 

I sacchetti per la raccolta ( di colore giallo e azzurro) saranno disponibili sabato e domenica 13 e 

14 maggio nelle chiese di S. Maria e San Desiderio. 

La raccolta si effettuerà a partire da lunedì 15 maggio e, tassativamente, entro le ore 10,00 di saba-

to 20 maggio presso l'apposito cassonetto posto nel cortile della Parrocchia (S:Maria) o presso la 

sede Caritas in via Papa Giovanni XXIII n. 6 negli orari di apertura settimanale (lunedì  e mercoledì 15,30-18,00 e sabato 9,00-10,00). 

 

Volentieri la Parrocchia partecipa al “Palio delle quattro cascine” edizione 2017 mettendo a disposizione i suoi spazi e  

organizzando le “cene in Piazza” il 27 e 28 maggio come segno di accoglienza e servizio. 

Tutti coloro che intendono collaborare, anche con un tempo limitato, possono rivolgersi e contattare i responsabili dei vari  

Settori: 

- responsabili della logistica: Andrea tel. 333 5431331 e Rocco tel. 338 1202207 

- della cucina: Flavia tel. 338 3827347 

- del bar: Valentino tel. 338 8908283 

- della pesca: Tania tel. 339 8426287 

- della griglia: Luciano tel. 333 9463501 

- della distribuzione: Milena tel. 335 5641622 e Monica tel. 340 7067551 

- della cassa: Dario, Arianna tel. 368 8044851 e Ilaria 328 4143801 

In caso di cattivo tempo le cene saranno servite nei locali dell’Oratorio santa Maria 

http://www.caritas.it/


Il segreto delle 4 chiavi... 
Un padre lascia, pri-
ma di morire, uno 
scrigno in dono a suo 
figlio. Questo scrigno 
si apre solo grazie a 
quattro chiavi. Aiuta-
to da una amica, in-
contrando personag-
gi pittoreschi e con mille peri-
pezie, il figlio finalmente giun-
ge ad aprire lo scrigno e… me-

raviglia delle meraviglie… vi trova solo alcuni sassi. Profondamente delu-
so pensa che il padre abbia voluto fargli solo un brutto scherzo, finchè 
scopre una lettera di accompagnamento che descrive il significato di cia-
scuna delle pietre custodite gelosamente. Rappresenta un mo-
mento memorabile della propria vita, quello nel quale la vita 
dispiega tutto il suo potenziale e la sua bellezza, e questi mo-
menti sono tutti intrecciati alla storia di suo figlio. Questo è il 
regalo più grande che possiamo reciprocamente farci, intessere 
legami d’amore, vivi e custoditi, fatti di momenti, attimi, doni 
quotidiani. Grazie ragazzi, grazie registe, scenografe, costumi-
ste, coreografe, autrici, famiglie tutte, che avete condiviso con 
noi una pietra preziosa del nostro cammino! Alla prossima! 
Share the love! dDan 

 

 

I nostri 

“cammini”... 
 

Lunedì      ore 17-18.30     II anno Iniz  

    Crist (3^ elem) 

Lunedì      ore 21-22.30     Adolescenti (1^

    -5^ sup) 

 

Martedì     ore 17-18.30     I anno Iniz Crist 

    (2^ elem) 

Martedì     ore 19-20          Giovanissimi (19-25 anni) 
 

Mercoledì ore 16.45-18.15   IV anno  Iniz Crist (5^ elem) 
 

Giovedì     ore 17-18.30     III anno  Iniz Crist (4^ elem) 
 

Venerdì     ore 17-18.30     IV anno  Iniz Crist (1^ med) 

Venerdì     ore 18.45-21       Preado (2^- 3^ media) 
 

Domenica ore 18   Giovani (26anni e oltre) 

Domenica ore 19.15  Vespri aperti comunità 
 

In Cammino con gli adolescenti 

17-26 luglio 



S. Bernardino da Siena – memoria facoltativa 
At 18, 1-18a; Sal 46; 1 Cor 15, 35-44a; Gv 13, 12a. 16-20 

A te la gloria, o Dio, re dell’universo 
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

- ore 18.00: S. MESSA SOLENNE DEL SANTO PATRONO  

          IN PIAZZA SAN DESIDERIO 

14 

domenica 

V DOMENICA DI PASQUA 

At 10,1-5.24.34-36.44-48a; Sal 65; Fil 2,12-16; Gv 14,21-24 

Grandi sono le opere del Signore  

- ore  8.30: s. Desiderio   

- ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria  

- ore 18.00: santa Maria  

 At 15, 1-12; Sal 121; Gv 8, 21-30 

Andiamo con gioia alla casa del Signore 
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespro, sacra Famiglia  

S. Luigi Orione – memoria facoltativa 

At 15, 13-31; Sal 56; Gv 10, 31-42 

Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

- ore 18.00: s. messa e vespro, sacra Famiglia  

17 

mercoledì 

 At 15, 36 - 16, 3. 8-15; Sal 99; Gv 12, 20-28 

Il Signore è il nostro Dio e noi siamo il suo popolo 
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespro, sacra Famiglia  

Ss. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa – m.f. 

At 17, 1-15; Sal 113B; Gv 12, 37-43 

A te la gloria, Signore, nei secoli 
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

- ore  21.00: s. messa, s. Desiderio 

VI DOMENICA DI PASQUA   

At 4, 8-14; Sal 117; 1 Cor 2, 12-16; Gv 14, 25-29 

La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare 

21 

domenica 

14 maggio 2017 

 

 

V DOMENICA DI PASQUA   

At 17, 16-34; Sal 102; Gv 12, 44-50 

Il tuo regno, Signore, si estende al mondo intero 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 21.00: s. messa, s. Desiderio 

“COMUNITA’ IN CAMMINO” 

Settimanale di informazione della  

Parrocchia S. Desiderio  

via Carlo Alberto Dalla Chiesa,2 -  

20090 Assago (MI) 

Segreteria parrocchiale:  

(da lunedì a venerdì ore 10-12; 16-18): 02-488.06.02.  

Sede Caritas: via Giovanni XXIII 6; 342 7108160  

Parroco:don Franco Colino: 02-488.06.02 - 334 5625581  

Vicario: don Danilo Marcodoppido: 338 7069957 -  

                                                                       02 48849320    

Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485 

 

Per donazioni alla parrocchia: Banca Prossima: 

IBAB: IT90 S 03359 01600 1000000 17496 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

20 

sabato 

  L’obiettivo della 

preghiera è di essere portati 

all’attenzione di Dio: essere da lui 

ascoltati, essere da lui compresi. In 

altre parole il vero compito dell’uomo 

non è di conoscere Dio, ma di essere 

da lui conosciuto.  

Qui sta il significato dell’esistenza 

vissuta secondo la disciplina  

religiosa: rendere la nostra vita degna 

di essere conosciuta da Dio. Può darsi 

che non sia questa  

l’essenza della grazia, ma è la  

 

porta attraverso la quale si arriva alla 

grazia. Siamo degni di entrare nella 

sua misericordia, di essere oggetto del 

suo interesse?  

La risposta è data nella preghiera. La 

preghiera è l’affermazione  

della preziosità dell’uomo.  

La preghiera può non salvarci,  

ma ci rende degni di essere salvati. 

 
 A.J.Heschel, Il canto della libertà. La 

vita interiore e la liberazione dell’uomo 

 
 

    A cura di fra Davide Castronovo 

15 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 18: COMMEMORAZIONE DEL 

MARTIRIO E SANTA MESSA         SO-

LENNE DEL SANTO PATRONO SAN DE-

SIDERIO, BATTESIMI,   PIAZZA SAN 

DESIDERIO 

- ORE 19.30: INCONTRO FAMIGLIE   

16 

martedì 

18 

giovedì 

19 

venerdì 

- ORE 20.45: RECITA ROSARIO IN VIA: 

MATTEOTTI 20; 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 11.30: MESSA DI 1a COMUNIONE 

- ORE 16: “ALBERO DI SENAPE”  

INCONTRO GENITORI 0 — 6 ANNI 

- ORE 21: ROSARIO IN PIAZZA           

SAN   DESIDERIO 

- ORE 20.45: RECITA ROSARIO:           

CASCINA CAVALLAZZA 

- ORE 11.30: MESSA DI PRIMA                

              COMUNIONE 

- ORE 21: ROSARIO PIAZZA S. DESIDE-

RIO 

- ORE 20.45: RECITA ROSARIO IN VIA: 

 VILLAGGIO EDERA, PRESSO SEDE  

GIORNATE  

EUCARISTICHE  

ADORAZIONE PER  

TUTTO IL GIORNO 

DALLE 9 ALLE 21 


